
VENDUTO/A

REF. BCN22077

375.000 € Appartamento - Venduto/a
Appartamento in condizioni eccellenti di 2 camere da letto con 6m² terrazza in
vendita a Eixample Destro
Spagna »  Barcellona »  Barcelona Città »  Eixample Destro »  08013

2
Bedrooms  

2
Bathrooms  

81m²
Planimetrie  

6m²
Terrazza
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Contattaci per questa proprietà
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DESCRIZIONE

Appartamento con 2 camere da letto, 2 bagni e balcone,
completamente rinnovato in una splendida tenuta reale
del 1936.

L'appartamento si trova in un'ottima posizione nell'Eixample Right, in particolare nel
Forte Pienc, in via Nàpols, a pochi passi dal Paseo de Sant Joan. Troviamo tutti i tipi di
autobus e metro per accedere al centro città in 5 minuti.

L'edificio risale al 1936 ed è in ottime condizioni, dal momento che ha superato tutti i
controlli tecnici corrispondenti. Ha un ascensore.

Si tratta di un piano principale completamente rinnovato di 78 m² costruito e 6 m² di
balcone. L'appartamento è distribuito su un piano. Entrando, sulla destra troviamo un
bagno completo con vasca e subito dopo vediamo una cucina-sala da pranzo aperta
e attrezzata. La cucina è spaziosa e quadrata ed è completamente attrezzata con
elettrodomestici. Sulla sinistra abbiamo l'altro bagno con doccia e, accanto, una
camera singola di buone dimensioni interne. Più avanti è il soggiorno, che è esterno
ed è molto bello e soleggiato, poiché ha accesso a un bel balcone. Infine c'è la
camera da letto principale, anch'essa esterna, con armadi a muro e uscita sul
balcone, per godersi la luce per gran parte della giornata

Evidenzia i suoi elementi originali della tenuta reale in cui si trova, come il soffitto a
volta (volta catalana) e il pavimento idraulico nella cucina-sala da pranzo, nonché gli
armadi a muro della camera da letto principale e del soggiorno. Pur essendo su un
piano principale, è un appartamento molto tranquillo in quanto si affaccia su un
ampio cortile di mele, che offre privacy. L'appartamento viene consegnato
completamente arredato e con elettrodomestici.

È ideale per coppie o single in cerca di un appartamento appena ristrutturato,
luminoso, silenzioso e ben posizionato per goderne sin dal primo giorno.

lucasfox.it/go/bcn22077

Ascensore, Luce naturale,
Edificio modernista, Ristrutturato,
Riscaldamento, Cucina attrezzata, Balcone,
Aria condizionata, Allarme
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Informazioni importanti per le proprietà offerte da Lucas Fox. I dati di ogni immobile non sono parte di un'offerta o di un contratto. Non deve considerare veritiere o vincolanti
le dichiarazioni rilasciate a Lucas Fox, verbalmente o per iscritto,rispetto all'immobile,allo stato in cui si trova o il suo valore.Lucas Fox o qualsiasi altro agente associato non
hanno l'autorità' per fare dichiarazioni sull'immobile, e di conseguenza qualsiasi informazione e' libera dalla responsabilità' degli agenti, sia venditori che affittuari. Prima di
firmare qualsiasi documento relazionato all'immobile,raccomandiamo ai clienti di consultarsi con un avvocato indipendente, e se necessario verificare lo stato/le dimensioni.
2.Fotografie: le fotografie mostrano determinate parti dell'immobile, cosi' come erano quando sono state scattate. Le aree, le dimensioni, le distanze che vengono fornite sono
solo approssimative, e devono essere verificate dal cliente.
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